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PPRREECCAARRIIAATTOO    

DDII  MMEEGGLLIIOO: BOMBA A OROLOGERIA, STABILIZZARE SUBITO 

 

GGIILLDD@@BBRREESSCCIIAA  
 

Bollettino professionale degli Insegnanti 

a cura della GILDA di Brescia 

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  GGIILLDDAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  

"Il fenomeno del precariato è una bomba a orologeria 
che a settembre rischia di esplodere, rendendo ancora 
più complesso l'avvio del prossimo anno scolastico 
messo già a dura prova dall'emergenza Coronavirus. È 
compito della politica intervenire con urgenza per 
assumere i precari, che costituiscono il 25% del corpo 
docente attualmente in servizio, salvaguardando allo 
stesso tempo la qualità dell'insegnamento. Considerata 
la situazione straordinaria in cui ci troviamo e i tempi 
lunghi e i meccanismi farraginosi che caratterizzano le 
procedure concorsuali, riteniamo che sarebbe una 
dimostrazione di buon senso accogliere la nostra 
proposta di stabilizzazione con una graduatoria per 
titoli senza, però, rinunciare alla selezione da 
rimandare semplicemente alla fine dell'anno 
scolastico". 
 
 Ad affermarlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale 
della Gilda degli Insegnanti, in vista della votazione in 
Parlamento degli emendamenti al decreto scuola che sarà 
accompagnata da un "social flash-mob" promosso 
unitariamente dai sindacati rappresentativi. 

     Roma, 11 maggio 2020 

 

Ufficio stampa Gilda Insegnanti 
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CCOONNCCOORRSSII  SSCCUUOOLLAA  22002200    
 TTEERRMMIINNII  EE  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

 

Per conoscere la classe di concorso a cui si può partecipare, cliccare 
sui link seguenti: 
   

1.  
  

2.     

 
Per ottenere le credenziali d’accesso ad “Istanze on Line”,   
necessarie per partecipare ai concorsi, seguire le indicazioni 
riportate  nel sito: 
   https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm,  
ovvero procurarsi preventivamente le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) accedendo al sito: 
  https://www.spid.gov.it/. 
 

Per quanto riguarda il versamento dei contributi di segreteria da allegare alla domanda (uno per ogni 
procedura cui si concorre), le modalità possibili sono: 

 bonifico bancario; 
 accedere al sito del Ministero Pago In Rete, utilizzando le credenziali di Istanze on Line o quelle 
SPID, selezionare “Piattaforma concorso e procedure selettive”e, all’interno della pagina, cliccare 
sul link per il pagamento.      
 

 OORRDDIINNAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
 Primaria-Infanzia Secondaria Secondaria (per ruolo) Secondaria (abilitante) 

Date domande 15 giugno ÷ 31 luglio 28 maggio ÷ 3 luglio 

Contributo di 
Segreteria 

€ 10,00 € 10,00 € 40,00 € 15,00 

Bonifico 
    

intestato a: Sezione di tesoreria 348 
Roma succursale 

Sezione di tesoreria 348 
Roma succursale 

Sezione di tesoreria 348 
Roma succursale 

Sezione di tesoreria 348 
Roma succursale 

IBAN: IT 28S 01000 03245  
348013241000 

IT 33D 01000 03245  
348013240703 

IT 71N 01000 03245  
348013355005 

IT 71N 01000 03245  
348013355005 

CAUSALE 

- Regione 
- ordine di 

scuola*/tipologia di 
posto** 

- nome e cognome 
- codice fiscale del 

candidato 

Concorso ordinario 
 

- regione 
- classe di 

concorso/tipologia di 
posto**  

- nome e cognome  
- codice fiscale del 

candidato 

Diritti di segreteria per 
partecipazione alla 
procedura straordinaria 
indetta ai fini 
dell’immissione in ruolo 
ai sensi art. 1 del D.L. n. 
126/2019 
 

- regione 
- classe di 

concorso/tipologia di 
posto** 

- nome e cognome 
- codice fiscale del 

candidato 

Procedura straordinaria 
finalizzata all’accesso ai 
percorsi di abilitazione 
indetta ai sensi art.1 del 
decreto-legge 
n.126/2019 
 

- regione 
- classe di concorso 
- nome e cognome 
- codice fiscale del 

candidato 

  

   * Ordine di scuola = Infanzia, Primaria 
** Tipologia di posto = posto comune, posto di sostegno 

  

 

 
  

LLLiiinnnkkk   uuutttiiillliii:::   

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

BANDI E  
PROGRAMMI 

 

 

 

NOTIZIE E 

INFORMAZIONI 

 

BANDI UFFICIALI    
IN GAZZETTA 

 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.spid.gov.it/
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/
https://www.classidiconcorso.it/nuove-classi-di-concorso-aggiornate-2016-2017.html
http://www.infodocenti.it/concorso-scuola-2020-bandi-e-programmi/
http://www.infodocenti.it/concorso-scuola-2020-bandi-e-programmi/
http://www.infodocenti.it/concorso-scuola-2020-bandi-e-programmi/
http://gildainsegnanti.it/brescia/
http://gildainsegnanti.it/brescia/
http://gildainsegnanti.it/brescia/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/28/34/s4/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/28/34/s4/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/28/34/s4/pdf
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ORDINANZE Ministero Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI A.S. 2019-20 E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

22°°  CCiicclloo::   

 il Consiglio di classe valuta gli allievi sulla 
base dell’attività didattica in presenza e a 
distanza con scala di valutazione in decimi; 

 gli allievi sono tutti ammessi con le eccezioni 
previste anche per il 1° grado; 

 la valutazione insufficiente deve essere 
riportata nel documento di valutazione finale;  

 nel caso di media inferiore a 6/10 per il terzo 
o quarto anno il credito attribuito è di 6; 

 per gli allievi certificati si procede con la 
valutazione del PEI; 

 per i DSA la valutazione deve essere coerente 
con il PDP; 

 per la valutazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali non certificati bisogna far 
riferimento al PDP. 
 

11°°  CCiicclloo::  

 gli alunni sono ammessi all classe successiva 
anche in presenza di insufficienze; 

 per gli allievi ammessi con insufficienzeo 
carenze oggettive, il Consiglio di classe 
predispone un piano di apprendimento 
individualizzato; 

 si può bocciare solo in mancanz di sufficienti 
elementi di valutazione e per cause non 
imputabili all’impossibilità di collegarsi con la 
DAD; 

 sono esclusi dagli scrutini e dagli esami gli 
allievi oggetto di provvedimenti sanzionatori 
previsti dallo statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
 

 

EEssaammii  ddii  tteerrzzaa  mmeeddiiaa::  ccoommee  ssii  ssvvoollggeerraannnnoo??  

BOZZA IN ATTESA DI 

PARERE DEL CSPI 

La presentazione orale da parte dei candidati si dovrebbe svolgere 
rigorosamente in videoconferenza ed entro il termine delle lezioni.  

Il calendario di svolgimento delle presentazioni orali sarà stabilito dal 
Dirigente Scolastico, sentiti i Consigli di Classe.  

Il Dirigente Scolastico dovrà assicurare lo svolgimento delle 
presentazioni orali in modalità videoconferenza tramite l’utilizzo di 
mezzi tecnici idonei.  

Per gli alunni che saranno assenti per gravi e documentati motivi alla presentazione orale, il DS, 
sentito il Consiglio di Classe, dovrà stabilire una nuova data entro il termine delle lezioni e ove non 
fosse possibile, entro gli scrutini finali. In casi eccezionali, per gli alunni che non riusciranno a 
svolgere la presentazione orale entro i termini predetti, il Consiglio di Classe dovrà procedere 
comunque alla valutazione dell’elaborato. 

L’esame, quindi, da quanto stabilito nella bozza si riduce ad una mera prosecuzione dell’attività 
didattica, non vi sarà alcuna costituzione di commissione e il DS in verità non fungerà da Presidente 
di esame, ma svolgerà il ruolo di sovraintendere il tutto e potrà presenziare il Consiglio di Classe.  

Nella bozza, infine, è poco chiara la procedura per quegli alunni che non presenteranno alcun 
elaborato, sembra che dovranno comunque essere scrutinati. 
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Chi intendesse avvalersi dell'assistenza della GILDA degli 
INSEGNANTI di Brescia nella compilazione della domanda di 
partecipazione ai vari concorsi su POLIS-ISTANZE-ON-LINE può 
inviare una email a: 

gildabrescia@yahoo.it 
indicando: 

- nome e cognome 
- n. di cellulare 
- scuola di servizio (eventuale) 
- procedura di interesse: ordinario infanzia/primaria 

  ordinario secondaria 1° grado/2° grado 
  straordinario secondaria per ruolo 
 straordinario secondaria per abilitazione 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GILDA DI BRESCIA 
  

viale  I ta l ia ,  4  -  25126 Brescia  
o ra r i o  se d e :  Lunedì ,  Mercoledì  e  Venerdì  15:30 18:30   

t e l . :  03048218  -  ce l l . :  3889389373  -  f a x . :  0302939075  

w e b :  http ://g i lda insegnant i . i t/bresc ia/    

e m a i l :  g i ldabr esc ia @ yahoo. it  
 

 
Cattelan Adriano  3278814407 
Consales Giacomo  3358301985 
D’Argenio Giuseppe  3403143672 
Musumeci Gregorio  3384397655 
Sturiale Monya  3478146685 
Zotti Martelli Angela 3487840572 

  

   

   ASSOCIAZIONE DOCENTI ART. 33 
   

L’Associazione Art. 33, ente 
accreditato M.I., da anni è impegnata nella 
formazione del personale docente ed educativo 
delle istituzioni scolastiche ponendo particolare 
attenzione agli aspetti psico-pedagogici connessi 
con il processo di insegnamento-apprendimento. 

  

   INFODOCENTI 
 

http://www.infodocenti.it/ è il sito di 
informazione sulla scuola nel quale trovate sia 
le notizie di attualità sia gli approfondimenti 
necessari ad esercitare la professione docente.  
In questi giorni troverete tutto sui concorsi 
riservato e ordinari. 

 

 

CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  DDOOMMAANNDDEE  DDEEII  BBAANNDDII  DDII  CCOONNCCOORRSSOO  

 

In attesa di conoscere l'evolversi della situazione di emergenza COVID-19 e nell'esigenza di predisporre 
comunque sia la modalità di assistenza online che quella in presenza nella sede di Brescia, l’indicazione 
delle modalità di attuazione del servizio saranno precisate nella email che sarà inviata in risposta a 
quella di richiesta di accesso al servizio stesso. 

SSII  RRIICCOORRDDAA  CCHHEE  LL''AASSSSIISSTTEENNZZAA  AALLLLAA  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  ÈÈ  RRIISSEERRVVAATTAA  AAGGLLII  IISSCCRRIITTTTII  OO  AA  CCHHII  IINNTTEENNDDEERRÀÀ  IISSCCRRIIVVEERRSSII 

  

CCOONNTTAATTTTII  ee  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  WWEEBB  
(per accedere cliccare sul logo) 

https:/
/www.
docenti
art33.it
/ 

 

 

mailto:gildabrescia@yahoo.it
http://gildainsegnanti.it/brescia/
file:///D:/GDA/Documents/Gilda/Notiziari%20e%20Comunicazioni/NewLetter/gildabrescia@yahoo.it
http://www.infodocenti.it/
https://www.docentiart33.it/
https://www.docentiart33.it/
https://www.docentiart33.it/
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https://www.docentiart33.it/
https://www.docentiart33.it/
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